
 

 

AUTOMOBILE CLUB LATINA 

Latina, Via Aurelio Saffi n.23 

Assemblea ordinaria dei soci - Avviso di convocazione 

Ai sensi degli art. 46 e segg. dello Statuto ACI è convocata l’Assemblea dei Soci 

dell’Automobile Club Latina per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. Approvazione del Bilancio dell’esercizio 2019: relazione del Presidente, stato 

patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

2. Approvazione “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento 

delle procedure elettorali”; 

3. Varie ed eventuali. 

La riunione si terrà, in prima convocazione, il giorno 29 giugno 2020, alle ore 12.00, presso 

la Sede Sociale dell’Ente, sita in Latina - via Aurelio Saffi n. 23. Nel caso in cui non si 

raggiunga il numero legale in prima convocazione, l’Assemblea si riunirà in seconda 

convocazione, il giorno successivo, 30 giugno 2020, alle ore 12.00 nel medesimo luogo e con 

lo stesso ordine del giorno. Alle suddette sedute potranno partecipare i soci con tessera in 

corso di validità alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa. 

Il Bilancio 2019, unitamente alla Relazione del Presidente ed a quella del Collegio dei 

Revisori dei Conti è a disposizione dei Soci presso la Direzione dell’Automobile Club Latina 

dal 09 giugno. 

Il “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea e sullo svolgimento delle procedure 

elettorali” è disponibile alla consultazione presso la Direzione dell’Automobile Club Latina 

dal 9 giugno . 

In ragione dello stato di crisi epidemiologica da COVID-19 e, al fine di assicurare il rispetto 

delle misure di contenimento e gestione del contagio stabilite dal DPCM 26 aprile 2020, i soci 

che intendono partecipare all’Assemblea saranno tenuti a rispettare le istruzioni che saranno 

affisse fuori della sede dell’Ente, in Via Aurelio Saffi n.23. L’accesso alla sede sarà, inoltre, 

consentito previa autocertificazione con cui si dichiara di essersi misurato la febbre prima di 

accedere ai luoghi di lavoro e di rientrare nei range del DPCM del 26 04 2020 ed altresì di 

non essere in quarantena e di non essere a conoscenza di aver avuto contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti. Verranno infine consegnate mascherine e guanti 

nuovi a ciascun socio e si metterà a disposizione gel igienizzante.  

In caso di superamento della capienza massima, sarà consentito l’accesso alla sala 

assembleare per scaglioni, al fine di assicurare a tutti i soci di esercitare il diritto di voto nel 

rispetto delle disposizioni governative.  

Il Presidente 

Avv. Monica ROCCATO 


